
 

 

1 di 3 

 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto: Adesione all’Associazione Formez PA con contestuale approvazione del relativo Statuto. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 Premesso: 

 

che con Decreto n. 75 del 21.06.2021 il Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Adesione all’Associazione Formez PA con 

contestuale approvazione del relativo Statuto.” 

 

Richiamato l’art. 42, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che individua gli atti 

fondamentali di competenza del Consiglio, ivi compresi quelli relativi alla costituzione e 

modificazione di forme associative di cui alla lett. c); 

 

Visti l’art. 18 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale rubricato “Attribuzioni 

del Consiglio” che al comma 2, lett. l), attribuisce al Consiglio il compito di approvare, acquisito il 

parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell’art. 21, comma 2, la partecipazione della Città 

metropolitana di Roma Capitale a forme associative; 

 

l’art. 73, rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, che dispone che “Per lo stesso tempo di cui 

ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, 

della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze 

metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri 

richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.” […]; 

 

Considerato che la disposizione sopra indicata è stata prorogata fino al 31.07.2021, ai sensi 

dell’art. 11 del Decreto Legge 22.04.2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19”, per cui non si è proceduto alla convocazione della Conferenza metropolitana per 

l’espressione del parere, secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lett. l) e dall’art. 21, comma 

2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale; 

 

Atteso che, con Nota Prot. n. 156574 del 02 novembre 2020, il Vice Sindaco della Città 

metropolitana di Roma Capitale ha manifestato al Presidente dell’Associazione Formez PA 

l’interesse ad entrare nella compagine associativa, invitandolo a sottoporre tale intendimento 

all’attenzione dell’Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dallo Statuto dell’Associazione 

medesima; 

 

Vista la nota del 12 maggio 2021, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 71816, con la 

quale il Presidente dell’Associazione Formez PA ha comunicato che l’Assemblea degli Associati, 

nella seduta del 5 maggio 2021, ha deliberato l’ammissione della Città metropolitana di Roma 
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Capitale alla compagine associativa di Formez PA informando, altresì, circa l’importo della quota 

associativa annua, pari ad € 5.000,00, che ciascun associato deve corrispondere all’atto dell’adesione, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto dell’Associazione medesima; 

 

 

 

Preso atto che, a norma dell’art. 2 dello Statuto, il Formez PA è un’Associazione riconosciuta 

dotata di personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

che svolge i compiti indicati nell’art. 2 del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 

“Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)” e nell’art. 3 dello Statuto 

dell’Associazione medesima, con precipuo riguardo alle attività di supporto all’implementazione 

delle riforme e alla diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti ed a favore degli 

Associati ed alle attività di reclutamento, di aggiornamento e di sviluppo professionale del personale 

e di formazione; 

 

Tenuto conto che gli Associati possono avvalersi di Formez per lo svolgimento delle attività 

delineate nel citato D.Lgs. n. 6/2010 - raggruppate nel settore formazione e nel settore servizi e 

assistenza tecnica, includendo in quest’ultimo settore, tra l’altro, l’assistenza nello svolgimento delle 

attività istituzionali, per la modernizzazione e l’innovazione delle strutture organizzative in funzione 

dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio, lo sviluppo di progetti di cooperazione 

internazionale nonché l’assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche comunitarie con particolare 

riferimento ai fondi strutturali europei - nello Statuto, nonché di ogni altro compito affidato 

all’Associazione da specifiche disposizioni legislative; 

 

Ritenuto che l’adesione all’Associazione Formez PA possa fornire un valido supporto alla 

Città metropolitana di Roma Capitale per il perseguimento delle finalità che la medesima 

Associazione si pone, sintetizzabili in tre ambiti di intervento, quali attuazione delle riforme, 

promozione dell’innovazione e selezione ed accesso al comparto pubblico, per cui si ritiene 

opportuno formalizzare, ai sensi del citato art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, l’adesione 

all’Associazione di cui trattasi, prevedendo, altresì, la corresponsione della quota associativa annua 

pari ad € 5.000,00 da imputare al Capitolo 104005, Articolo 5, Annualità 2021; 

 

Preso atto: 

 

 che il Direttore dell’U.E. “Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali” 

Dott.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i 

programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 
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DELIBERA 

 

 

1. di aderire, per i motivi esposti in premessa, all’Associazione Formez PA, approvando l’allegato 

Statuto facente parte integrante e sostanziale del presente Atto;  

 

2. di approvare la quota di adesione all’Associazione che è pari ad € 5.000,00, secondo quanto 

disposto dall’art. 6 dello Statuto dell’Associazione medesima;  

 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 verrà impegnata con successivo provvedimento del 

Direttore dell’U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano e relazioni istituzionali” con imputazione al 

Capitolo 104005, Articolo 5, Annualità 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


